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COM003(C)

CAPITOLO 1
INTRODUZIONE

101. GENERALITÀ
Le comunicazioni di una certa importanza che richiedono un rapido inoltro, sono preparate
normalmente per la trasmissione sotto forma di brevi e concisi messaggi scritti.

102. AUTORE DEL MESSAGGIO
a.

L’Autore di un messaggio è l’Ufficio od il Funzionario che ha necessità di inviare un
messaggio e con la cui autorità è spedito il messaggio stesso.

b.

L’Autore è responsabile per le funzioni di stesura e rilascio:
(1)

Il compilatore è la persona che compone il messaggio per l’approvazione del
Funzionario che lo deve inviare.

(2)

L’Autore del messaggio è la persona che autorizza la trasmissione.

103. TESTO
In aggiunta, per esprimere le idee od il pensiero dell’autore, il testo può contenere anche delle
istruzioni necessarie ad indicare che ci sono delle particolarità per l’inoltro.

104. RESPONSABILITÀ DELL’ AUTORE DEL MESSAGGIO
a.

L’Autore del Messaggio è responsabile di:
(1)

Stabilire se il messaggio è necessario. Non deve essere usato un messaggio
quando sarà sufficiente un’altra forma di comunicazione.

NO?

(2)

Controllare il tipo di messaggio ed i destinatari.

NO?

(3)

Assicurarsi del corretto uso del modulo per messaggio prescritto.

(4)

Assicurarsi che il testo sia redatto in accordo ai paragrafi da 401 a 409.

(5)

Stabilire la qualifica di Precedenza per i destinatari per competenza e per
conoscenza.

(6)

Autorizzare il rilascio, qualificandosi e firmando il messaggio.
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(7)
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Consegnare il messaggio a chi competente per la trasmissione.

105. OPERATORE CHE TRASMETTE O RICEVE UN MESSAGGIO
L’operatore che trasmette o riceve un messaggio con mezzi Radioelettrici è il Titolare della
Stazione di RadioAmatore in servizio, od il RadioAmatore titolare di Patente d’Operatore ed
Autorizzazione Generale in servizio presso le stazioni Radio fisse, installate presso le Autorità
competenti (DPCR o Prefetture).

106. RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE RADIO
L’operatore che trasmette o riceve un messaggio con mezzi Radioelettrici è responsabile della
corretta trasmissione o della ricezione dello stesso e della sua registrazione. Eventualmente, essendo
persona esperta ed addestrata, collabora con l’Autore per la corretta compilazione.
–––––––––––– « ₪ » ––––––––––––

1-2

Emissione del 20/06/2011

A.R.I.- C.R.F.V.G.

